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1. Corsi a catalogo


L'accordo regola le iscrizioni dei professionisti iscritti alla Società italiana di medicina diagnostica e
terapeutica (SIMEDET) ai corsi del catalogo GIMBE Education



Il calendario dei corsi disponibili sarà pubblicato sul sito https://simedet.eu e sulla pagina Facebook di
SIMEDET



Ai professionisti iscritti a SIMEDET è riservata una riduzione del 15% sulla quota di partecipazione
individuale



Tale riduzione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal programma GIMBE Education



Per l'applicazione della scontistica le
www.gimbeducation.it con l'indicazione di:

iscrizioni

dovranno

o

PROMOCODE fornito da GIMBE alla segreteria di SIMEDET

o

Numero di iscrizione a SIMEDET

pervenire

attraverso

il

sito

2. Corsi In House


Tutti i corsi del catalogo GIMBE Education possono essere realizzati presso la sede indicata da SIMEDET



Gli eventi possono avere obiettivi esclusivamente didattici, oppure essere integrati con progetti
finalizzati al miglioramento della qualità assistenziale. In relazione a specifiche esigenze, i corsi possono
essere personalizzati, rispettando la coerenza tra obiettivi formativi e durata.



Rispetto alle quote individuali di partecipazione verranno applicate le seguenti riduzioni, ulteriormente
modificabili in relazione al numero di edizioni previste:

Quota individuale

N° max partecipanti

Costo totale

Offerta SIMEDET

€ 169,00

80

€ 16.900,00

€ 6.000,00

€ 600,00

25

€ 15.000,00

€ 8.000,00

€ 750,00

25

€ 18.750,00

€ 12.000,00

€ 900,00

25

€ 22.500,00

€ 10.000,00

€ 1.000,00

25

€ 25.000,00

€ 15.000,00



Le scontistiche riportate in tabella non si applicano ai corsi dell’area Evidence‐based Practice.



Per i dettagli sugli aspetti logistici ed economici, si veda allegato 1
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ALLEGATO 1. ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI IN HOUSE
Infrastrutture e personale a carico del committente
 Aule


Tecnologie

o PC o notebook per il docente
o Videoproiettore
o 4 notebook per le esercitazioni di gruppo
o Stampante laser
o Fotocopiatrice per la duplicazione del materiale didattico (anche in tempo reale)


Presenza in aula di:

o una unità di personale di segreteria per tutta la durata dell’evento
o un tecnico informatico all’inizio di ciascuna giornata di corso
Offerta economica
 L’erogazione delle attività formative prevede la stipula di una convenzione con GIMBE


Gli importi dovuti rimangono invariati anche se i partecipanti dovessero essere in numero inferiore a
quelloo massimo previsto per ciascun corso



L’IVA non è dovuta ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modificazioni

I costi includono
 Eventuale incontro preliminare a Bologna, destinato alla progettazione didattica


Preparazione e conduzione dell’attività didattica



Materiale didattico in singola copia



Spese di viaggio e soggiorno dei docenti



Accreditamento ECM

I costi non includono
 Le infrastrutture e il personale a carico del committente


La duplicazione del materiale didattico



La cessione dei diritti d’autore sui materiali didattici per fini commerciali
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